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COMUNICAZIONE N. 7 DEL 22.04.15

Cari Colleghi,

Vi rendiamo edotti sull’attuale funzionamento dell’Albo dei CTU Civile e Penale presente 

presso ogni circoscrizione giudiziaria: come da disposizioni attuative del codice di procedura 

civile, l'iscrizione nell'Albo è subordinata alla specifica presentazione di una domanda 

d'iscrizione corredata, tra gli altri documenti, dal certificato di residenza nella circoscrizione 

del Tribunale. Possono ottenere l'iscrizione tutti coloro che siano forniti di specifica 

competenza tecnica in una determinata materia, che abbiano una indiscussa condotta morale e 

che siano iscritti nei rispettivi Ordini professionali di appartenenza.

L'aggiornamento degli Albi dei CTU è di competenza di un Comitato che è composto dal 

Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e, per ogni specifica disciplina, da un 

professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal proprio consiglio dell'Ordine (la 

nostra categoria è rappresentata da un consigliere). 

Il Comitato relativo all’Albo CTU commerciale si riunisce sostanzialmente solo per le nomine e 

le cancellazioni.

In occasione della presentazione della nostra Associazione al Presidente del Tribunale di 

Salerno, Dott. Bruno De Filippis, abbiamo appreso che l'ultima riunione del Comitato dell’Albo 

CTU commerciale si è tenuta lo scorso 16 giugno 2014. Inoltre, da detto incontro, voluto dalla 

nostra associazione per presentarci e per instaurare con l’istituzione rapporti di collaborazione 

tesi a migliorarne la funzionalità nell’interesse e tutela degli iscritti all’albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Salerno, è emerso che il Tribunale ha già 

provveduto all’aggiornamento dell' Albo dei CTU Civile e Penale con la cancellazione di

tutti i colleghi ancora iscritti all’Ordine di Salerno ma residenti in altri Comuni non 

rientranti nella propria circoscrizione.

Più precisamente, l’Albo tiene conto della nuova organizzazione territoriale a seguito della 

riforma della geografia giudiziaria prevista dal D.L. 155/12, per cui i Comuni di Baronissi, 

Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino e Siano sono passati 

alla circoscrizione del Tribunale di Nocera Inferiore.

L’Associazione Impegno e Passione nel ringraziare il Presidente De Filippis per l'attenzione, la 

disponibilità e la cortesia dimostrate durante l’incontro nonché per i chiarimenti forniti, al 
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contempo invita il Consiglio dell’Ordine di Salerno a supportare mirate istanze volte al 

miglioramento del funzionamento dell’Albo CTU commerciale nell’interesse  dei propri iscritti.

L’A.I.P. nell’ottica di collaborazione, propone inoltre che il Comitato istituito presso il 

Tribunale, laddove consentito dai regolamenti di funzionamento, diventi un organo che tenga 

conto anche e soprattutto delle specifiche istanze di tutti gli iscritti e che non sia solo deputato 

alla mera iscrizione o cancellazione degli stessi dall’Elenco.

Infine, alla luce di quanto esposto, in ordine al D.L. 155/12, senza voler creare allarmismi, 

rivolgiamo nuovamente l'invito al consiglio dell’Ordine di Salerno di farsi promotore della 

revisione del nostro Albo professionale invitando gli iscritti residenti nei Comuni sopracitati a 

tener ben presente che il domicilio nel circondario del Tribunale di Salerno non è condizione 

sufficiente per l’iscrizione nell’Albo dei CTU Civile e Penale in ossequio a quanto disposto dal 

codice di procedura civile che prevede solo ed esclusivamente la residenza.

Con la stima di sempre. 

Il Direttivo A.I.P.

Il Presidente                                                                        Il  Segretario      

Salvatore Giordano                                                                Angelo Fiore


